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L’anno duemiladiciannove il giorno 

……………..………………………………………. del mese 

di……………………………………… alle ore …………. in 

Avellino, nella Sede dell’Istituto Autonomo per le Case 

Popolari della Provincia di Avellino, 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

assistito dal Direttore con le funzioni di segretario; 
 
PREMESSO 
Che con determina n. 208 del 13.12.2018, veniva disposto 
di approvare: 
 
1°)- la perizia di variante e suppletiva, redatta dell’ing: 
Giovanni D’Amico, per un importo lordo di € 112.338,03, di 
cui € 106.979,67 per lavori al netto del ribasso d’asta del 
31,313%, ed € 5.358,36 per oneri di sicurezza, non 
soggetti a ribasso, oltre l’IVA come per legge, per un 
importo aggiuntivo di € 18.718,82, oltre IVA;; 
 
2°)- il Nuovo Quadro Economico così distinto: 
Lavori     € 106.979,67 
Oneri sicurezza   €     5.358,36 
Sommano i Lavori   € 112.338,03 
 
Spese tecniche   €   22.555,10 
IVA     €   11.233,80 
Lavori su fattura   €     2.000,00 
Economie di ribasso  €   17.853,92 
Tot. Somme a Disposizione €   53.642,82 
 
Totale Finanziamento  € 165.980,85 
 
3°)- lo schema dell’atto di sottomissione con il quale 
l’impresa Donciglio Costruzioni srl con sede in Avellino alla 
Via Moccia, 90, dichiara e si obbliga di accettare 
l’esecuzione delle varianti e dei nuovi lavori per un importo 
suppletivo netto di € 18.718,82, agli stessi patti e 
condizione del contratto principale, nonché n° 8 nuovi 



prezzi da assoggettare allo stesso ribasso del 31,313%, e di eseguire i lavori con una 
proroga contrattuale di 22 (ventidue) giorni; 
 
RILEVATO 
che per mero errore materiale nel quadro economico alla voce lavori su fattura erano stati 
indicati € 2.000,00 a fronte di € 387,23; la voce economie di ribasso per € 17853,92 non 
doveva essere indicata; totale somme a disposizione invece di € 53.642,82 dovevano 
essere € 40.304,52, mentre il totale finanziamento non doveva essere € 165.980,85 ma 
186.818,68; 
 
RITENUTO 
Di dover apportare le dovute correzioni al quadro economico; 
 
SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale; 
 

D E T E R M I N A 
 
Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritti, di rettificare la 
determina n. 208 del 13.12.2018, nel modo che segue: 
 
Lavori     € 106.979,67 
Oneri sicurezza   €     5.358,36 
Sommano i Lavori   € 112.338,03 
 
Spese tecniche   €   22.555,10 
IVA     €   11.233,80 
Lavori su fattura   €        387,23 
Tot. Somme a Disposizione €   40.304,52 
 
Totale Finanziamento  € 186.818,68 
 
Fermo il resto; 
 
- di trasmettere copia della presente agli Uffici per il prosieguo= 
==================================================================== 

VISTO 
Per la legittimità 

IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 

==================================================================== 


